
 

        COMUNE di FORMIA 
                                             Provincia di Latina 

 

AVVISO PUBBLICO 
 

  CONTRIBUTI PER L’ACQUISTO DI MATERIALI E SERVIZI IDONEI AD 

AGEVOLARE LA FRUIZIONE DELLA DIDATTICA A DISTANZA E DELLA 

DIDATTICA DIGITALE INTERGRATA PER GLI STUDENTI CON 

DISABILITA’ FREQUENTANTI NELL’ANNO SCOLASTICO 2020/2021 LE 

SCUOLE STATALI E PARITARIE DI OGNI ORDINE E GRADO (INFANZIA, 

PRIMARIA, SECONDARIA DI PRIMO E SECONDO GRADO) E I 

FREQUENTANTI I CENTRI DI FORMAZIONE PROFESSIONALE (DAL 

PRIMO AL TERZO ANNO ESCLUSO IL QUARTO ANNO)   
 

PREMESSA 

- Vista la L. R. 30/03/1992, n. 29 – Norme per l’attuazione del diritto allo studio – e successive 

modificazioni; 

- Considerato che in attuazione della Legge 56/2014 le funzioni precedentemente delegate alle ex 

Province, oggi enti territoriali di Area Vasta, in materia di diritto allo studio sono in capo alla 

Regione; 

 

- Vista la Determinazione Regionale n. G15551 del 16/12/2020, con la quale la Regione Lazio ha 

assegnato al Comune di Formia, in via del tutto eccezionale per l’anno scolastico 2020/2021 un 

contributo aggiuntivo, volto a garantire, in questa fase emergenziale, il diritto allo studio degli 

studenti con disabilità residenti nel Comune di Formia nello specifico per finanziare:  

 

1. Il servizio di trasporto scolastico degli alunni con disabilità frequentanti le scuole del 

primo ciclo d’istruzione; 

2. L’acquisto di materiale e servizi idonei ad agevolare gli alunni con disabilità nella 

fruizione della didattica a distanza e didattica digitale integrata. 

 

 

Art. 1  

OGGETTO 

Contributi per l’acquisto di materiale e servizi idonei ad agevolare la fruizione della didattica digitale a 

distanza e della didattica digitale integrata per gli studenti con disabilità, frequentanti nell’anno 

scolastico 2020/2021, le scuole statali e paritarie di ogni ordine e grado (infanzia, primaria, scuola 

secondaria di primo e secondo grado) e frequentanti i Centri di formazione professionale (dal primo al 

terzo  anno escluso il quarto anno) e  residenti nel Comune di Formia. 

 

 

Art. 2 

FINALITA’  
1- Il servizio rientra tra gli interventi socio-assistenziali e di supporto al sistema educativo e di 

istruzione, al fine di realizzare il diritto-dovere all’istruzione sostenendo economicamente gli 

alunni con disabilità nella fruizione della didattica digitale a distanza e della didattica digitale 

integrata.  



2- Tale servizio si ispira ai principi della Legge n. 104 del 05/02/1992 per l’assistenza, 

l’integrazione sociale e i diritti delle persone con disabilità e ai sensi dell’art. 139, comma 1 – 

lettera c., del d. Lgs. 112/98.  

 

Art. 3 

TIPOLOGIA DEGLI INTERVENTI 

I contributi per l’acquisto di materiale idoneo ad agevolare la fruizione della didattica digitale a 

distanza e didattica digitale integrata per alunni frequentanti nell’anno scolastico 2020-2021 le scuole 

statali e paritarie di ogni ordine e grado (infanzia, primaria, scuola secondaria di primo e secondo 

grado) e i frequentanti i Centri di formazione professionale (dal primo al terzo  anno escluso il quarto 

anno) e  residenti nel Comune di Formia, riguardano esclusivamente l’acquisto di:  

 
- Tablet, PC, smartphone dvd e qualunque altro supporto funzionale al tipo di disabilità posseduta; 

Sono escluse, invece, le spese per materiale di cartoleria o qualunque altra spesa non specificatamente 

riconducibile al tipo di disabilità posseduta. 

 

Art. 4 

DESTINATARI   

Il contributo è rivolto agli studenti con disabilità certificata (L.104/92) residenti nel territorio 

comunale, e frequentanti le scuole statali e paritarie di ogni e grado (infanzia, primaria, scuola 

secondarie di primo e secondo grado) e i frequentanti i Centri di formazione professionale (dal primo 

e al terzo anno escluso il quarto anno).   

Si precisa che l’accesso al contributo è precluso a coloro che già usufruiscono per l’anno scolastico 

2020/21 di contributi regionali stanziati per le medesime finalità. 

   

 

Art. 5  

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA PER AMMISSIONE AL 

CONTRIBUTO  

Per accedere al rimborso di che trattasi, il genitore o chi esercita la potestà genitoriale, dello studente 

deve presentare apposita domanda utilizzando allo scopo il modulo allegato al presente avviso 

(Allegato A). 

Alla domanda deve essere obbligatoriamente allegato:  

 Certificato rilasciato dalla commissione medica della Asl, ovvero verbale di accertamento 

dell’handicap (L. 104/92) in corso di validità; 

 Documento di riconoscimento in corso di validità del richiedente e dello studente 

 Codice fiscale o tessera sanitaria del richiedente e dello studente 

 Documentazione fiscalmente valida, presentata in originale e  intestata allo studente o  al 

genitore dello studente o alla persona che esercita la potestà genitoriale comprovante l’acquisto 

effettuato, che va allegata obbligatoriamente alla domanda. 

      

Si precisa che eventuali scontrini fiscali non potranno essere accettati quale documentazione 

attestante le spese sostenute. 

 

I moduli di presentazione della domanda possono essere scaricati dal sito del Comune di Formia 

www.comune.formia.lt.it o ritirati presso la portineria del Comune sita in Vitruvio 190. 

La domanda di rimborso, debitamente compilata e firmata comprensiva degli allegati e dei 

documenti sopraindicati, deve essere consegnata a mano presso la portineria del Comune sita in 

via Vitruvio 190 entro e non oltre il giorno  20/05/2021 alle ore 14:00.      .   

http://www.comune.formia.lt.it/


 

 

  

 

Art. 6 

ASSEGNAZIONE DEI CONTRIBUTI 

I contributi per le spese d’acquisto materiale sopraindicato  per l’agevolazione e la fruizione della 

didattica digitale a distanza e didattica digitale integrata degli studenti con disabilità certificata 

(L.104/92) residenti nel territorio comunale, e frequentanti le scuole statali e paritarie di ogni e grado 

(infanzia, primaria, scuola secondarie di primo e secondo grado) e i frequentanti i Centri di 

formazione professionale (dal primo e al terzo anno escluso il quarto anno) verranno assegnati in 

relazione alle risorse assegnate dalla Regione Lazio al Comune di Formia secondo la seguente 

modalità: 

 

 

- Rimborso per le spese sostenute per l’acquisto Tablet, PC, smartphone dvd e qualunque altro 

supporto funzionale al tipo di disabilità posseduta (appositamente documentate tramite la 

presentazione di fatturazione fiscalmente valida) per un massimo di € 500,00:  

 

Qualora le richieste pervenute superassero le risorse assegnate si riparametrerà l’importo massimo 

erogabile. 

 

Art. 7  

EROGAZIONE CONTRIBUTO 
2 – Il contributo sarà erogato in un'unica soluzione ovvero ad erogazione del contributo totale da parte 

della Regione Lazio al Comune di Formia. 

   

 

Art. 8 

PUBBLICITA’ DEL PRESENTE AVVISO E ACCESSO ALLA DOCUMENTAZIONE 

Il presente Avviso pubblico è pubblicato all’albo pretorio on-line e sulla home page del Comune di 

Formia www.comune.formia.lt.it e nella sezione Bandi e Gare. 

E’ allegato al presente bando, quale parte integrante e sostanziale: 

-Allegato A (modello di domanda di partecipazione); 

 

Ogni eventuale chiarimento può essere richiesto tramite e-mail all’indirizzo: 

servizisociali@comune.formia.lt.it o telefonicamente al numero 0771/778613 – 0771/778623.                                    

 

 

Art. 9 

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Ai sensi dell’art. 5 della Legge 241/90 si informa che il responsabile Unico del procedimento è: il 

dirigente D.ssa Rosanna Picano– tel. 0771/778613 - e-mail: servizisociali@pec.cittadiformia.it; 

 

 

 

Art. 10  

AVVERTENZE 

Ai sensi del Regolamento dell’Unione Europea n. 679/2016 (in materia di protezione dei dati 

personali) i dati richiesti dal presente Avviso Pubblico e dal modulo di domanda saranno utilizzati ai 

soli fini degli adempimenti necessari alla gestione delle procedure di cui al presente Avviso Pubblico. 

http://www.comune.formia.lt.it/


Il Comune di Formia ha nominato ai sensi dell’art.37 del Reg (UE) 679/2016 il Responsabile della 

Protezione dei dati personali che potrà essere contattato, anche per l’esercizio dei diritti degli 

interessati, all’indirizzo e-mail: (dpo@comune.formia.lt.it) o via posta all’indirizzo DPO c/o Comune 

di Formia via Vitruvio 190. 
 
Formia,                
 
 
 
 
 
 
          Il Dirigente    
                                           D.ssa Rosanna Picano 
 

mailto:dpo@comune.formia.lt.it

